
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 70 - Reg. Gen. 117 del 14-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d). Annualità 2019. 

Contributi per la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di 

ente locale. Anno 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO STAMPANTE 

- CIG ZCD2C0EE7C 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii; 
Visto il Bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 07 del 05/02/2020;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi 
culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, 
servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
Richiamata la Legge regionale n. 14 del 2006, con la quale La Regione finanzia i sistemi di cooperazione 
bibliotecaria territoriale che uno strumento strategico per accrescere le risorse informative e migliorare i 
servizi al pubblico;  
Vista la determinazione della RAS N. 24019 del 18/12/2019 N.1787 recante “Legge regionale 20 settembre 
2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d). Annualità 2019. Contributi per la costituzione, il funzionamento e 
l’incremento delle biblioteche di ente locale. Anno 2019. Approvazione degli esiti istruttori e assegnazione dei 
contributi” quivi allega con la quale è stato determinato nella misura di  € 2.123,20 il contributo da destinarsi 
al comune di Barumini;  
PREMESSO CHE si rende necessario procedere al rinnovo del dispositivo hardware (stampante) in 
dotazione alla biblioteca comunale che allo stato risulta obsoleta e non funzionante;  
Considerato pertanto che il contributo di cui sopra può essere utilizzato anche per l’acquisto di bene 
funzionali alla corretta fruizione del servizio bibliotecario;  
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 a mente del quale “Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.” 
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DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale possono trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure; 
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché 
del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in 
attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità 
di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di 
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del 
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 
possesso dei requisiti di carattere generale.”; 
ACQUISITI, in una ottica di massima partecipazione e trasparenza alcuni preventivi di spesa (quivi allegati) 
per la dotazione di stampanti multifunzione risultati maggiormente onerosi rispetto a quelli del fornitore 
indivisuato;  
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 
50/2016, ed individuato nella ditta SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA 
P.IVA 02255180925 C.F. SPNLCU63B23B354C con sede in CAGLIARI, Piazza Maxia snc l’operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto; 
DATO ATTO CHE l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico 
SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA P.IVA 02255180925 C.F. 
SPNLCU63B23B354C con sede in CAGLIARI, Piazza Maxia snc, ammonta ad euro 230,00 oltre all’I.V.A. 
nella misura vigente (pari a complessivi euro 280.60) e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di 
natura interferenziale; 
ACQUISITO il DURC della ditta anzidetta che risulta regolare;  
DATO ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla 
procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG n ZCD2C0EE7C;  
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

D E T E R M I N A 
1. DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, 
all’operatore economico SPINAZZOLA COMPUTER E SOFTWARE PER L’INGEGNERIA P.IVA 
02255180925 C.F. SPNLCU63B23B354C con sede in CAGLIARI, Piazza Maxia snc, la fornitura di n. 5 
stampanti multifunzione per la dotazione degli uffici comunali;  
2. DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 280,60 (di cui € 
230,00 per il servizio ed € 50,60 per Iva 22%) sul cap. 1478 COD. 05.02-1.03.01.01.002 del bilancio di 
previsione 2020;  
3. DI OTTEMPERARE: 
· Alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. Disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato; 
· Alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013. 
 ---------------------- 
 La presente determinazione: 
 - ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Settore competente. 
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 - anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio da 
oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, 
comma 9, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


